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SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

 

 

Ministero della salute: 

attiva la possibilità di registrazione degli esercizi che propongono per il commercio 

online medicinali veterinari non soggetti a prescrizione medico veterinaria. 

 
 

Si fa seguito alla circolare federale n. 13563 del 4.3.2022, per informare che, il 13 

luglio u.s., il Ministero della salute ha comunicato che è attiva la possibilità di registrazione 

degli esercizi che propongono per il commercio online medicinali veterinari non soggetti a 

prescrizione medico veterinaria (clicca qui). 

 

In attuazione delle disposizioni europee, il Dicastero ha pubblicato sul proprio portale 

istituzionale una sezione dedicata alle disposizioni che regolano il commercio online dei 

medicinali veterinari e il 'common logo' europeo che identifica i siti che possono legalmente 

commercializzare medicinali veterinari non soggetti a prescrizione veterinaria (clicca qui). 

 

Il logo comune e l’elenco delle farmacie, parafarmacie, grossisti autorizzati alla 

vendita diretta, che vendono medicinali veterinari a distanza, costituiscono gli strumenti che 

consentono di verificare se un sito web che mette in vendita tali medicinali sia legalmente 

autorizzato a farlo. Il predetto logo comune per la vendita a distanza di medicinali veterinari 

comprende:  

a) un elemento grafico;  

b) un collegamento ipertestuale che rimanda all’elenco di rivenditori autorizzati (clicca 

qui) alla vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari. 

 

Il Dicastero ricorda che è responsabilità del rivenditore al dettaglio verificare che la 

normativa nazionale dello Stato membro in cui si intende effettuare la vendita a distanza 
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permetta la vendita al dettaglio di un determinato medicinale veterinario poiché vi possono 

essere differenze tra Stati membri riguardo la classificazione della fornitura dei medicinali 

veterinari.  

 

 Per quanto attiene alla procedura di registrazione le farmacie, le parafarmacie e i 

grossisti autorizzati alla vendita diretta sono già identificati nel Nuovo Sistema Informativo 

Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute sicché devono aggiornare i propri dati 

indicando la volontà di effettuare la vendita a distanza dei medicinali veterinari autorizzati 

senza obbligo di prescrizione. 

 

Contestualmente deve essere richiesto il rilascio da parte del Ministero del logo 

identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si 

effettua la vendita. 

 

Ogni sito web internet è associato ad un unico sito logistico di una farmacia o di un 

altro rivenditore autorizzato o di un esercizio commerciale. 

 

Per ottenere la registrazione nell’elenco delle farmacie e parafarmacie autorizzate alla 

vendita on line, è necessario compilare ed inviare apposito modulo online riportato nella 

sezione “moduli” (clicca qui) 

 

La richiesta si può presentare anche tramite Pec (dgsa@postacert.sanita.it Oggetto: 

Vendita online medicinali veterinari).  

 

L’istanza viene evasa entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC. Non è prevista 

una comunicazione di riscontro né la pubblicazione dell’esito. 

 

Per ogni opportuno approfondimento si invita alla consultazione della sezione 

dedicata alla tematica sul portale del Ministero della Salute (clicca qui). 

 
***                                             ***                                     *** 

 

Con l’occasione si rammenta che la vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione 

medica, umani e veterinari, online è consentita esclusivamente attraverso il sito della 

farmacia o della parafarmacia autorizzata alla predetta attività e secondo le regole previste 

dalla normativa vigente.  

 

Non è consentito effettuare vendite di medicinali, anche non soggetti a prescrizione 

medica, attraverso app o altre piattaforme. 

 

Si invitano i Signori Presidenti a sensibilizzare gli iscritti sulla necessita di rispettare 

scrupolosamente la normativa di riferimento. 

 
 

       IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                      (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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